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          All’albo 
          Al sito web  
 
 
Oggetto: Determina Dirigenziale per indizione di una procedura comparativa per il servizio di     
                  noleggio pullman per visite guidate di mezza ed intera  giornata  a.s. 2018/2019. 
      CIG: Z562746805  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO                 il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO              il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTA  la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica 
estende alle Istituzioni scolastiche l’obbligo di approvvigionarsi dei beni e servizi 
necessari alla propria attività ricorrendo alle convenzioni CONSIP; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto che disciplina l’attività negoziale approvato con delibera 
n.80 del 26/10/2017;  

 
PRESO ATTO  che non esistono attualmente convenzioni CONSIP che riguardano i servizi richiesti; 
 
RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per il servizio di noleggio pullman per 

l’effettuazione delle visite didattiche di un giorno per l’a.s. 2018/19; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 Oggetto 

 
L’avvio di una procedura comparativa ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per il servizio di 
noleggio pullman per l’effettuazione delle uscite didattiche di un solo giorno per l’a.s. 2018/19; 
l’affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, 
previa consultazione di almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti 
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici 
predisposti dalla stazione appaltante. 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera d’invito. 

 
Art. 3  Una sola offerta 

 
Si procede all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta 
valida e congrua. 
 

Art. 4  Pubblicità 
 

La presente determina, la lettera di invito con i relativi allegati è pubblicata sul sito dell’Istituto e 

all’Albo della Scuola. 

Art. 5  RUP 
 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Maria Cristina Martin, 
Dirigente Scolastico dell’I.C. “Emma Castelnuovo”- Latina. 
  

Art. 6  Clausola finale 
 
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli operatori economici 
in maniera più dettagliata nella lettera di invito, che fa parte integrante del presente 
procedimento. 
 

  
 
 
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa Maria Cristina Martin 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

        ai sensi dell’art. 3 c. 2, D. lgs 39/93 

 
          
          


